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Pavese, 60 metri d’argento
Federici, un salto di bronzo

Atletica indoor
Alessia Pavese d’argento, Andrea Federi-

ci di bronzo. Sono stati i due portacolori

dell’Atl. Bergamo 59 Creberg i protagoni-

sti della giornata d’apertura dei tricolori

indoor in corso ad Ancona.

La prima, dopo aver fatto segnare
il miglior crono nelle batterie dei
60 (7”78) e in semifinale (7”71, re-
cord provinciale U16 eguagliato),
ha pagato a caro prezzo una par-
tenza meno pronta nella finale: 
7”82, due centesimi più della ve-

neta Bonicalza, ma è un argento 
che per la 15enne di Villa di Serio
(al primo anno di categoria) vale
comunque platino. Al secondo an-
no è invece Andrea Federici, il cui
bronzo nel lungo pesa molto: per
il figlio d’arte un miglioramento di
ben 18 centimetri sul personale, in
una gara senza esclusione di voli
vinta dal sardo Pianti (7,34, terzo
di sempre in Italia). 

Sfortuna

È stato il minimo comune deno-

che in semifinale aveva limato il 
proprio personale a 7”06 e in bat-
teria s’era qualificato in scioltezza.
Un turno l’hanno superato anche
Cristian Bapou (personal best a 
7”25) e Agnese Cappelletti (8”02),
addirittura due Daniela Tassani 
(sesta in finale, 7”94).

I finalisti

Missione compiuta per Sara Sino-
poli, che oggi si metterà ai blocchi
dei 400 metri con nuovo persona-
le (57”43) e secondo crono d’iscri-
zione. Dal quinto ripartirà invece
Emmanu Ihemeje, qualificato per
l’ultimo atto del doppio giro di pi-
sta al maschile con 51”54 (perso-
nale). Quinta nella marcia Lidia 
Barcella (15’04”), una posizione 
meglio di Alice Rota, il migliore del
«tacco e punta» al maschile è stato

invece Marco Morotti (24’58”). 
Per tanti altri la soddisfazione di
esserci, e in qualche caso quella di
imparare dai propri errori. 

Il programma di oggi

Ore 10,30: peso U G. Bonizzoni, b.
60 hs F. Facchinetti. 10,30: triplo
D L. Calvi e L. Gritti. 10,55: b. 60 hs
G. Segale, M. Ruggiero. 11,25: b. 
200 D A. Pavese, D. Tassani e S. 
Bosco. 11,55: b. 200 U A. Federici,
D. Legramandi. 13,30: alto U C. Re-
da. 15: triplo U G. Brivio 15,15: fin.
400 C. Sinopoli. 15,30: 1000 D F. 
Zenoni e V. Taietti. 15,50: 1000 U
L. Beggiato, M. Ouhda e G. Filippi.
17 e 05: staffetta 4x1 giro D Atl. 
Bergamo 59 Creberg. 17,30: staf-
fetta 4x1 giro U Bg 59. � 
Luca Persico
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minatore delle medaglie di legno
di Daniela Zappella e Danny Le-
gramandi. La prima nel salto in 
alto, in cui il nuovo personale 
(1,66) non è bastato per salire sul
podio: a parità di misura con la 
friulana Mosetti (seconda) e la ve-
neta Lodda (terza) la tiramolla 
giallorossa ha pagato il fatto di 
aver passato 1,64 solo al terzo ten-
tativo. Un centesimo di secondo
ha invece diviso lo sprinter di 
scuola Estrada dal podio dei 60 
metri: per lui finale da 7”10, dopo Alessia Pavese

Il Monte Pora ci riprova
Coppa Europa per Michela
Domani e dopo i due giganti rinviati giovedì e venerdì scorso
Azzola tra le favorite nel Trofeo Radici con Midali e Melesi

Il Monte Pora pronto per ospitare i due giganti di Coppa Europa, in ricordo di Fausto Radici FOTO FRONZI

FEDERICO ERRANTE

Secondo tentativo, che
sia quello buono e stavolta si
potrebbe anche fare la danza
della pioggia. La Coppa Europa
torna al Monte Pora per dispu-
tare i due giganti inizialmente
programmati per giovedì 6 e
venerdì 7, ma che il maltempo
ha costretto a ricollocare in
calendario per l’inizio della
prossima settimana, lunedì 17
e martedì 18.

Sempre nel nome di Fausto
Radici, sulla pista a lui intitola-
ta, meteo permettendo, il tasso
tecnico sarà davvero elevato
anche perchè si tratterà dell’ul-
tima occasione prima delle fi-
nali di Andorra (10-14 marzo).
Occhi puntati dunque su Marta
Bassino, classe 1996, una delle
speranze più concrete dello sci
azzurro, attualmente distan-
ziata di soli 20 punti dalla lea-
der della graduatoria di specia-
lità, la svedese Yilva Staalnacke
(382 contro 362) in una start
list che presenterà le migliori
interpreti della disciplina. 

Con lo sguardo sempre at-
tento a ciò che succede a Sochi,
Bergamo sarà al cancelletto
con Michela Azzola e con le
atlete del Radici, l’orobica Ro-
berta Midali e la ballabiese Ro-
berta Melesi in un vero e pro-
prio festival di professioniste
e juniores che nella prima gior-
nata si contenderanno rispetti-
vamente il Trofeo Assoluto
Percassi e il Trofeo Juniores
Ribes Re-Valuta mentre nella
seconda il Trofeo Assoluto Ivs
Italia e bis per il Trofeo Junio-
res Ribes Re-Valuta.

Si diceva della pioggia, il tut-
to perchè la pista attualmente
si presenta in condizioni otti-
mali con un fondo che è stato
bagnato con oltre 4000 metri
cubi d’acqua al fine, natural-
mente, d’indurirlo. Le previ-
sioni danno però variabile lu-
nedì mentre un miglioramento
per martedì ed ecco il motivo
per cui l’organizzazione, alla
quale i vertici del sodalizio di
Gandino esprimono fin d’ora il
più sentito ringraziamento per
il lavoro profuso, ha pronto an-
che un piano B: in caso di ne-
cessità, infatti, non solo la pista

verrebbe trattata, ma la par-
tenza potrebbe anche essere
abbassata. 

«Speriamo che il meteo sta-
volta sia dalla nostra – dice
Ernesto Borsatti, vice presi-
dente vicario e direttore tecni-
co – perchè vogliamo portare
a termine questa due giorni di
gare alla quale è già stato dato
l’ok dopo il sopralluogo di oggi
(ieri ndr). Tuttavia siamo fidu-
ciosi oltre che attrez-
zati per garantire il
regolare svolgimen-
to delle competizio-
ni. Al cancelletto, ol-
tre alle nostre, avre-
mo altre azzurre
quali Curtoni, Age-
rer e Agnelli che se la
vedranno con una
concorrenza di pri-
m’ordine visto che
saranno presenti tutte le ra-
gazze non convocate per
l’Olimpiade». 

Del resto passano proprio
dalla terra bergamasca le ambi-
zioni delle nostre per l’ultimo
tratto di una stagione fin qui a
fasi complessivamente troppo
alterne. Perchè eccezion fatta
per Bassino, autentica sorpresa

dell’annata in corso e Agnelli,
dal canto suo è stata abile a
salire sul podio in tre giganti
(Levi, Andalo e Kirchberg), le
altre hanno faticato a trovare
una continuità di risultati. Ec-
co perchè l’evento del Pora rap-
presenta un’occasione da non
fallire: a partire da quella Mi-
chela Azzola chiamata a con-
fermare quei segnali di crescita
palesati con i tre piazzamenti

consecutivi nella top
ten inanellati al Se-
striere (due giganti e
uno speciale). Curio-
sità tuttavia attorno
anche a Midali e Me-
lesi che, sulle nevi di
casa, potrebbero es-
sere due mine vagan-
ti mai così gradite.

Lo spettacolo
dunque è assicurato

nella speranza che, restando
con il naso all’insù e le dita
incrociate, giungano buone
nuove anche dal cielo. E chissà
che in tutto ciò anche l’indi-
menticabile Fausto riesca a
metterci lo zampino, alla sua
maniera. Quella vincente, co-
me sempre. �  
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Borsatti:
«Speriamo
che il meteo

sia dalla
nostra
parte»

TAMBURELLO

Ciserano, prima gara 2014
Test in casa con il Carpeneto

Prima gara del 2014 per la
squadra di tamburello del
Ciserano, prossima ormai al
debutto nel campionato di
serie B, categoria che ha
conquistato con la promo-
zione della scorsa stagione.

Oggi sul rettangolo di ca-
sa affronterà in amichevole
il Carpeneto, formazione
alessandrina di serie A nelle
cui file giocano i bergama-
schi Alessandro Fanzaga e
Giancarlo Tasca. Il fischio
d’inizio verrà dato alle 14 e
la sfida servirà alle due
squadre per verificare la
condizione di forma rag-
giunta dopo il lavoro di pre-
parazione atletica svolto in
palestra. 

L’esordio stagionale uffi-

ciale il Ciserano lo farà tra
due sabati nel torneo di Ca-
priano del Colle (Brescia),
mentre il 23 marzo inizierà
la regular season del cam-
pionato disputando il se-
condo girone della serie
cadetta. �  
B. G.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Elezioni della Fip lombarda
Oggi sfida Mattioli-Ventre

È in programma nella mat-
tinata odierna, con inizio
alle ore 8,30 all’Hotel Ra-
mada Plaza di Via Stamira
d’Ancona 27, a Milano, l’as-
semblea elettiva del comi-
tato regionale lombardo
della Federbasket.

In lizza per la presidenza
due candidati bergamaschi,
il trevigliese Alberto Mat-
tioli, ex consigliere federale
e vice presidente di lega na-

zionale, e il cittadino Pino
Ventre, presidente provin-
ciale e consigliere regionale
uscente.

Tra i candidati ai sei posti
di consigliere regionale c’è
anche il trescoritano Cesare
Valli.

Le società aventi diritto
al voto sono 627 in tutto, 74
delle quali della nostra pro-
vincia. �
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Antonio Ghezzi (Ciserano)

ATLETICA A DONETSK

Salto con l’asta, record mondiale
Lavillenie cancella Bubka: 6,16

Storica impresa del francese Renaud Lavillenie, olimpionico
a Londra, che ha cancellato il primato mondiale di salto con
l’asta, il 6.15 dello «zar» Sergei Bubka, saltando 6,16 ieri a 
Donetsk. Il primato resisteva da 21 anni (21 febbraio 1993).

Roberta Midali 

Michela Azzola 


